


La sua missione è quella di fornire servizi di consulenza e di assistenza 
progettuale, organizzativa, tecnologica per l’innovazione del MEF e delle altre 
strutture della Pubblica Amministrazione.

La vision aziendale, “A fianco della PA che cambia”, racchiude l’essenza del 
compito svolto dall’Azienda: Consip è un partner al servizio della Pubblica 
Amministrazione italiana e la accompagna nel suo cammino verso la 
modernizzazione, contribuendo a migliorare il rapporto tra PA, cittadini e 
imprese.

consip
profilo aziendale e missione
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Consip è  una  società  per  azioni  creata  nel  1997  dal  Ministero del 

Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF), che ne è 

azionista unico.



Le aree di attività sono le seguenti:

� gestione e sviluppo dei servizi informatici per il MEF (area Economia e Corte 

dei conti), attraverso un’attività di consulenza tecnica, organizzativa e 

progettuale, che investe i sistemi informativi del Ministero e le attività in 

materia finanziaria e contabile (l’ottimizzazione dei processi, l’introduzione di 

tecnologie più moderne nella gestione, la razionalizzazione e il coordinamento 

della spesa per l’Information Technology).

� realizzazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., 

che si basa sull’utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per 

gli acquisti delle amministrazioni (convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, 

le gare telematiche, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –

MEPA - e i progetti speciali e di consulenza specifica alle amministrazioni).

consip
attività
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4acquistinretepa.it

Il Programma si basa su 
modelli innovativi di 
gestione degli acquisti 

finalizzati a razionalizzare la 
spesa ed a semplificare i 
processi di procurement
pubblico, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e 

concorrenzialità.

concorrenza

trasparenzainnovazione

Per la P.A. Costituzione di un centro di competenze per l’ottimizzazione degli acquisti e la
semplificazione dei processi di approvvigionamento, in grado di veicolare verso la P.A. un’ampia
gamma di prodotti e servizi a costi competitivi e ad adeguati standard qualitativi.

Per le imprese Rendere disponibili strumenti di acquisto innovativi in grado di generare una
riduzione dei costi commerciali a fronte dell’accesso ad un mercato ad elevato potenziale.

il programma per la razionalizzazione
degli acquisti nella P.A.
Nel 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato un Programma 

per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione nel rispetto di 

quanto sancito dalla Legge Finanziaria del 2000. 
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CONVENZIONI

MERCATO 
ELETTRONICO

ACCORDI 
QUADRO

GARE

PROGETTI 
SPECIFICI

� Risultato di gare tradizionali o 
gare telematiche

� Possibilità di ordinare on line

� Copertura di un’ampia gamma di 
merceologie

� Offerta di beni e servizi alla P.A. 
forniti da Imprese abilitate

� Acquisti a catalogo e/o 
confronto tra prodotti offerti da 
diversi fornitori

� Gamma diversificata e 
domanda/offerta frammentate

� Supporto a progetti specifici

� Servizi per l’e-Procurement, 
formazione, comunicazione

le attività

I servizi e gli strumenti offerti dal Programma assicurano il rispetto dei

principi di trasparenza e concorrenza.

� Gare smaterializzate per 
la stipula di convenzioni 
e/o accordi quadro

� Gare su delega di 
singole Amministrazioni

� Stipula di Accordi quadro 

� Contrattazione degli appalti specifici 
a cura delle Amministrazioni



il mercato elettronico della p.a.
cosa è

� Il DPR 101 del 2002 ha introdotto il 
Mercato Elettronico della P.A. 
quale nuovo strumento d’acquisto, 
utilizzabile da tutte le P.A., per 
approvvigionamenti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria.

� Il Mercato Elettronico della P.A è 
un Marketplace di tipo selettivo, 
cioè accessibile solo ad utenti 
(Amministrazioni e Fornitori) 
abilitati, B2G (Business to 
Government) su cui è possibile 
effettuare acquisti diretti da 
catalogo (OdA) e richieste di 
offerta (RdO).

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le  

Amministrazioni registrate e le Imprese abilitate possono effettuare 

negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia 

comunitaria, mediante “ordini diretti a catalogo” o tramite “richieste di 

offerta”.

Consip

ImpreseAmministrazioni

� bandi di abilitazione
� qualifica dei fornitori
� pubblicazione 

cataloghi

� invio ordini diretti e/o richieste 
di offerta

� risposte alle richieste di offerta
� fornitura
� pagamento

� requisiti ed 
esigenze

� supporto e 
assistenza tecnica

� formazione
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Il Mercato Elettronico della P.A. favorisce l’apertura e la trasparenza del 

mercato. I principali vantaggi per … sono:

il mercato elettronico della p.a.
i vantaggi

Riduzione di costi e tempi di 
acquisto

Accessibilità a una base 
potenzialmente maggiore di 
fornitori abilitati (che rispondono a 
standard comprovati di efficienza e 
affidabilità)

Facilità di confronto dei prodotti e 
trasparenza informativa

Possibilità di tracciare gli acquisti e 
quindi di controllare la spesa, 
eliminando ogni supporto cartaceo

Negoziazione diretta con i fornitori 
di tempi, prezzi e condizioni

LE AMMINISTRAZIONI

Ottimizzazione dei costi di 
intermediazione commerciale

Possibilità di utilizzo di un nuovo 
canale di vendita, complementare a 
quelli già attivati

Opportunità di accedere al mercato 
della P.A. anche solo su base 
provinciale

Recupero di competitività, in 
particolar modo nei mercati locali

Maggiore visibilità dei propri 
prodotti

LE IMPRESE
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(Settembre)

Cumulato

Volume d’affari

Transato (M€) 29,8 38,2 83,6 172,2 230,6 254,2 243,4 171.908 1.052 Num. trans: 19% RdO

Val. Trans: 63% RdO

Valore Medio
transazioni

RdO: 11.500 €

OdA: 1.600 €

Media ultimi 12 mesi

% crescita

anno precedente

259% 28% 119% 106% 34% 10% -4% 30%

Transazioni 9.677 11.468 28.173 63.245 72.796 77.132 74.397 47.355 336.849

% crescita

anno precedente

208% 19% 146% 124% 15% 6% -4% 18%

Offerta

Imprese 
on line

597 868 1.156 2.088 3.027 4.556 5.130 5.158 Seg. imprese

75% micro (<10 dip)

18% piccole

5% medie

2% grandi

Cataloghi
on line

771 1.146 1.809 3.692 5.406 6.640 6.312 7.329

Articoli
on line

190.484 226.748 332.465 540.000 1.331.915 1.490.818 1.190.319 1.257.231

Domanda

PO attivi 1.100 1.255 2.748 4.288 5.070 5.339 5.589 6.447 Transato medio PO 

43.900 €

Media  ultimi 12 mesi

i principali risultati del mepa



Valore transato 2012 vs 2011 (M euro) Transazioni 2012 vs 2011 (numero)
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Al 30 settembre 2012 si registra una crescita del 30% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente

Al 30 settembre 2012 si registra una crescita del 18% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente
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il mercato elettronico della p.a.
le iniziative
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Servizi di 
Igiene 

Ambientale:  
20.857

Materiale 
Igienico 
Sanitario: 
34.385

Materiale 
Elettrico: 
13.720

Beni e 
Servizi 
Sanità: 
19.753

Dispositivi 
di 

protezione 
individuale: 

40.045

Veicoli e 
Mobilità 

Sostenibile: 
68

Fonti 
rinnovabili: 

204

Servizi per 
eventi:  
337

Arredi e 
comple-
menti di 
arredo: 
131.430

Beni e 
Servizi ICT:

158.144 l’ufficio:      

Prodotti 
per 

l’ufficio:      
76.006

Cancelleria: 
748.873

Manuten-
zione 

impianti 
Termoi-
draulici:

4.418

Manuten-
zione 

impianti 
Elettrici: 
2.704

Manuten-
zione 

impianti 
Elevatori: 

934

Manuten-
zione 

impianti 
Antincendio: 

5.353

Aggiornata  al

30 Settembre 2012

N° articoli: 1.257.231N° cataloghi: 7.329N° imprese: 5.158
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il valore del transato del mepa
valore transato 2012 per area merceologica (k euro)

LEGENDA

ICT: ICT2009, Office103

Forniture per Ufficio: Cancelleria104, AEC104, MIS104

Specifica Sanità: BSS

Altri beni e servizi: Matel103, DPIND107, VMS2009; Fonti rinnovabili; Eventi

Servizi agli immobili: SIA104, Termoidraulici, Elevatori105, Elettrici105, Antincendio
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il valore del transato del mepa
valore transato per categoria merceologica (k euro)

Categoria Merceologica
Erogato totale
2004 - 2012

% sul totale Erogato 2012
% sull’ 

erogato 2012

DPIND107 - dispositivi di protezione individuale 17.213 1,40% 2.967 1,73%

FONTI RINNOVABILI - beni e servizi per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

896 0,07% 218 0,13%

MATEL103 - materiale elettrico 19.999 1,62% 2.384 1,39%

AEC104 - arredi complementi di arredo e segnaletica 121.835 9,89% 17.855 10,39%

CANCELLERIA104 - cancelleria 310.362 25,19% 38.898 22,63%

MIS104- materiale igienico sanitario 55.965 4,54% 8.977 5,22%

ICT2009 - beni e servizi ICT 412.699 33,50% 54.696 31,82%

OFFICE103 - prodotti, servizi e accessori per l'ufficio 160.945 13,06% 17.734 10,32%

ANTINCENDIO - serv. manutenzione antincendio 2.818 0,23% 940 0,55%

ELETTRICI105 - serv. manutenzione elettrici 6.643 0,54% 1.203 0,70%

ELEVATORI105 - serv. manutenzione elevatori 5.184 0,42% 671 0,39%

EVENTI 2010 1.077 0,09% 1.044 0,61%

SIA104 - servizi di igiene ambientale 77.854 6,32% 10.977 6,39%

TERMOIDRAULICI - serv. manutenzione termoidraulici 13.812 1,12% 3.611 2,10%

VMS2009 - veicoli e mobilità sostenibile 1.006 0,08% 658 0,38%

BSS - beni e servizi sanità 20.312 1,65% 8.842 5,14%

Altri beni / servizi* 3.012 0,31 0 0

Totale 1.231.895 100% 171.908 100%

* Formazione 104 e GAS NATURALE 104, bandi non più attivi da giugno 2009
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mepa
rapporto tra acquisti e vendite nelle regioni

Regione Acquisti P.A.
Acquisti da 
fornitori 
locali

Vendite 
fornitori

Vendite 
alle P.A. 
locali

N° PO 
attivi

N°
fornitori 
transanti

N° fornitori 
on line 
ultimi 12 
mesi

ABRUZZO 6.515.099 43,77% 4.705.967 60,59% 162 88 171
BASILICATA 2.212.305 50,86% 1.947.243 57,78% 76 56 92

CALABRIA 5.560.327 35,90% 3.335.534 59,85% 231 91 155

CAMPANIA 21.963.918 59,38% 21.123.827 61,74% 471 331 516
EMILIA ROMAGNA 13.151.172 45,35% 19.036.876 31,33% 541 178 302
FRIULI VENEZIA GIULIA 6.893.782 35,48% 4.971.422 49,21% 261 73 111
LAZIO 109.337.275 73,30% 107.239.881 74,73% 810 791 1300

LIGURIA 5.593.450 36,07% 3.867.657 52,17% 213 65 109

LOMBARDIA 18.064.603 46,18% 36.338.642 22,96% 718 323 552

MARCHE 4.067.516 50,14% 4.524.301 45,08% 218 92 168
MOLISE 1.326.565 53,47% 1.312.594 54,04% 75 33 48

PIEMONTE 10.193.934 27,34% 8.382.463 33,25% 501 129 215

PUGLIA 13.524.811 53,35% 13.077.795 55,17% 346 187 293

SARDEGNA 9.503.112 46,69% 4.958.728 89,47% 332 107 192

SICILIA 22.425.931 55,67% 19.899.178 62,74% 485 273 477
TOSCANA 11.208.581 34,89% 8.666.616 45,12% 494 165 333
TRENTINO ALTO ADIGE 2.587.684 24,39% 1.636.026 38,58% 80 24 36
UMBRIA 3.309.380 44,71% 3.649.421 40,55% 114 50 87
VALLE D'AOSTA 807.892 4,21% 49.299 69,04% 63 5 6

VENETO 14.949.639 37,37% 13.701.895 40,77% 414 153 262

ESTERA 0 0,00% 771.612 0,00% 0 3 8

Totale 283.196.977 283.196.977 6.605 3.217 5.433

ultimi 12 mesi (agosto2011/settembre2012)
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la collaborazione con le associazioni
di categoria

… tra queste il Progetto Sportelli in Rete assume particolare rilevanza strategica per il 
coinvolgimento delle PMI nel Programma di razionalizzazione della spesa pubblica. Al momento 
sono avviate collaborazioni con CNA, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative-
Federlavoro, Confindustria, Unioncamere, Federlazio.

Varie sono le attività sviluppate nell’ambito della collaborazione con le 

Associazioni di categoria…

• Il confronto con i Sistemi Confederali permette di recepire le 
sollecitazioni del mercato anche in fase di preparazione delle 
gare, facilitando l’incontro tra domanda e offerta

Confronto per l’avvio di tavoli 
tecnici

• I seminari organizzati sul territorio permettono anche alle 
imprese locali di conoscere i vantaggi del Mercato Elettronico 
come strumento di accesso alla domanda pubblica

Organizzazione di seminari 
relativi alle iniziative del 

Programma

• L’utilizzo degli strumenti di informazione dei sistemi 
confederali (Internet, newsletter) permette di raggiungere 
più facilmente il mondo delle imprese

Collaborazioni in materia di 
promozione

• L’attivazione sul territorio di centri di competenza in materia 
di e-procurement, permette una maggiore diffusione delle 
informazioni sul Programma

Progetto Sportelli in Rete



l’iniziativa sportelli in rete

Per facilitare l’accesso delle imprese locali alle iniziative realizzate dal 

Programma per la razionalizzazione degli acquisti, e tramite questo alla 

domanda pubblica, è stato sviluppato, a partire dal 2004, il progetto 

Sportelli in Rete.

• Attivazione, presso le Associazioni territoriali, di strutture a supporto delle imprese 
per l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. Oggetto

• Aumentare la confidenza delle PMI verso l’innovazione tecnologica accompagnandole 
nel primo approccio allo strumento 

• Creare un effetto moltiplicatore nella diffusione di azioni informative/ formative sul 
Programma, e sul MEPA in particolare, valorizzando il ruolo dei sistemi confederali, la 
loro capillarità territoriale e la profonda conoscenza dei loro Associati

• Supportare operativamente le imprese nell’utilizzo del MePA (in particolare nella 
fase di abilitazione e di creazione dei cataloghi elettronici)

Obiettivi

• Le Associazioni territoriali che aderiscono all’iniziativa possono decidere il livello di 
servizio da offrire alle imprese qualificandosi come:
• Sportello: svolge un ruolo attivo di formazione e assistenza alle imprese per 
l’utilizzo del Mercato Elettronico e costituisce un polo strategico di divulgazione sul 
territorio delle iniziative inerenti il Programma di razionalizzazione della Spesa. Per 
potersi qualificare come “Sportello” è necessario sottoscrivere la “Lettera di 
adesione” all’iniziativa

• Punto informativo fornisce informazioni e materiale divulgativo sul Programma

Ruolo 
Associazioni

15



16acquistinretepa.it

il supporto alle imprese

L’Associazione può decidere il livello di servizio da offrire alle imprese

Punti informativi

informazione formazione

Sportelli

informazione formazione supporto 
operativo

� Informazione: Le Associazioni informano le imprese, attraverso i propri canali di 
comunicazione (siti, newsletter, comunicati), riguardo alle nuove opportunità di business 
offerte dal Mepa

� Formazione: Le Associazioni attraverso workshop e incontri con le imprese illustrano il 
funzionamento e le caratteristiche del Mepa

� Supporto operativo: Le Associazioni, con il supporto in remoto di Consip, aiutano le 
imprese nelle fasi di abilitazione e gestione del catalogo, minimizzando i tempi di accesso 
allo strumento e ottimizzando i risultati (pre-verifica dei cataloghi, monitoraggio del corretto 
rispetto delle procedure, ecc.)
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sportelli in rete sul portale

L’elenco degli sportelli abilitati, nonchè i dettagli sulla collaborazione 

con le Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, sono disponibili 

nel sito acquistinretepa.it cliccando sul link “Sportelli in Rete” della 

sezione «acquistinrete segnala».



� funzionalità di utilizzo per le imprese

il mercato elettronico della p.a.
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Il nuovo sistema di registrazione è articolato su due livelli: registrazione

base e successiva abilitazione. La registrazione base è comune a P.A. e 

Imprese.

� Qualunque utente/persona fisica che dichiari 
l’appartenenza ad una PA / Impresa

� PRIMO STEP = inserimento set minimo dati 
anagrafici utente

� SECONDO STEP = aggancio a ente / impresa
� Login legata alla persona fisica: ogni login 
può essere associata a più enti/imprese

Una login, una persona fisica, più enti

le funzionalità del nuovo sistema
la registrazione
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il registrato impresa

LA REGISTRAZIONE

•Inserimento dati anagrafici 
utente
•Associazione all’impresa, 
tramite inserimento della Partita 
IVA
•Accettazione condizioni legali
•Chiusura della procedura
•Selezione del link nella e-mail 
di conferma per attivare la 
registrazione

IL REGISTRATO PUÒ …

•Accedere alla propria Area 
personale e ai servizi a valore 
aggiunto

•Partecipare per conto 
dell’impresa alle iniziative del 
Programma

•Iscriversi on line agli eventi, 
alla newsletter, agli alert

•Utilizzare Filo diretto con il 
Programma

Login legata alla
persona fisica: ogni
login può essere
associata a più
enti/imprese

La registrazione è il primo passo verso l’abilitazione dell’impresa.

1. Registrazione base

2. Abilitazione

•Legale rappresentante
•Operatore delegato
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Il Cruscotto delle imprese raccoglie i servizi e i contenuti di maggiore 

interesse per il profilo. I link del cruscotto sono presentati in sezioni per 

facilitare l’individuazione delle diverse aree di attività. 

� Abilitazione
� Modifica dati anagrafici
� Cancellazione password
� …

� Partecipazione alle iniziative
� Modifica / rinnovo dati di impresa
� …

� Ordini diretti
� Richieste di offerta
� Preferiti
� …

� Eventi
� Filo diretto
� Cerca PA
� Cerca impresa

le funzionalità del nuovo sistema
il cruscotto delle imprese
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il legale rappresentante

L’AGGIUNTA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE

•Inserimento dati e poteri
•Download del documento
•Caricamento a sistema del 
documento firmato digitalmente
•Abilitazione da parte dell’Ufficio 
abilitazioni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PUÒ …

•Accedere alla propria Area 
personale e ai servizi a valore 
aggiunto

•Partecipare per conto 
dell’impresa alle iniziative del 
Programma

•Gestire gli ordini diretti e le 
richieste di offerta inviate dalle 
P.A.

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert

•Utilizzare Filo diretto con il 
Programma

La prima abilitazione del Legale rappresentante è legata all’abilitazione 

dell’impresa stessa. A valle dell’abilitazione dell’impresa, possono essere 

abilitati ulteriori Legali rappresentanti.
1. Registrazione base

2. Abilitazione

•Legale rappresentante
•Operatore delegato
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l’operatore delegato

L’ABILITAZIONE DELL’OPERATORE 
DELEGATO

•Inserimento, da parte del Legale 
rappresentante, del codice fiscale / 
utenza dell’utente registrato che deve 
diventare Operatore delegato
•Riepilogo dati
•Invio della comunicazione al nuovo 
Operatore delegato

L’OPERATORE DELEGATO PUÒ …

•Accedere alla propria Area personale 
e ai servizi a valore aggiunto

•preparare le offerte nelle gare
•compilare le domande di abilitazione 
al Mepa

•rispondere alle Richieste di offerta
•gestire il catalogo dell'impresa
•Gestire gli Ordini diretti ricevuti 
dalle Amministrazioni

• Iscriversi on line agli eventi, alla 
newsletter, agli alert

•Utilizzare Filo diretto

L’operatore delegato è colui che agisce per conto dell’impresa.

1. Registrazione base

2. Abilitazione

•Legale rappresentante
•Operatore delegato



I PASSI DELL’ABILITAZIONE AL MEPA
� Forma di partecipazione – indicazione di eventuali consorzi
� Scelta categorie, aree di interesse e inserimento catalogo –
partecipazione a 1 o più categorie e inserimento del catalogo 
(tramite copia, nuova offerta, foglio di calcolo)

� Gestione utenti – scelta delle utenze del fornitore che opereranno sul 
catalogo e firmeranno documenti per l’iniziativa. È consentita la 
firma congiunta di uno o più documenti di offerta.

� Dati dell’impresa – Dati amministrativi, precompilati nel caso di 
impresa già abilitata

� Amministratori dell’impresa – dati sul Consiglio di amministrazione, 
precompilati nel caso di impresa già abilitata

� Documento di partecipazione e allegati – generazione del pdf con i 
dati amministrativi, da firmare e inviare

� Conferma e invio – controllo dei dati immessi e dei file generati, 
invio dell’offerta

La commissione di 
valutazione può 

approvare, rifiutare o 
riassegnare al 

fornitore la domanda 
di abilitazione
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le funzionalità del nuovo sistema
abilitazione al mercato elettronico

L’abilitazione dell’impresa al Mercato Elettronico può essere avviata dal 

Legale rappresentante, dall’operatore o dal registrato dell’impresa. 

L’accesso alla procedura è sempre dalla vetrina dei Bandi.



•Gli ordini diretti delle P.A. sono visibili nei 
relativi link del cruscotto dell’Area 
personale

•Dal riepilogo è possibile visualizzare il 
documento  dell’ordine. La provincia di 
consegna è immediatamente visibile

• Il fornitore può accettare o rifiutare 
l’ordine dell’Amministrazione

•Dopo l’accettazione ne comunica l’evasione
•Tutte le comunicazioni relative agli ordini 
sono presenti nel box dei “Messaggi 
personali”

GESTIONE ORDINI DIRETTI

•Accesso dal cruscotto
•Dichiarazione della forma di partecipazione, 
anche consorzi e RTI

•Scelta dei lotti a cui partecipare, con 
eventuale dichiarazione del subappalto

•Compilazione dell’offerta tecnica ed 
economica secondo lo schema già 
predisposto dall’Amministrazione

•Possibilità di predisporre più offerte in 
parallelo

• Invio delle comunicazioni tra imprese e 
Amministrazione attraverso l’area 
comunicazioni della specifica iniziativa, con 
visualizzazione tra i “Messaggi personali”

GESTIONE RICHIESTE DI 
OFFERTA
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La gestione delle vendite da parte dei fornitori avviene diversamente a 

seconda della modalità di acquisto. Per strumenti diversi, avviene in 

maniera molto simile, facilitando così le attività del fornitore.

le funzionalità del nuovo sistema
gestione vendite



• Scegli il meta-prodotto: navigazione nell’albero, scelta del meta-
prodotto e compilazione delle righe di catalogo, invio per 
approvazione

• Copia riga: ricerca dell’offerta da copiare, eventuale modifica dei 
valori, invio per approvazione

• Firma digitale del nuovo catalogo  integrato

INSERIMENTO DI 
UNA NUOVA 
OFFERTA

• Aggiornamento delle singole righe di catalogo già pubblicate
• Modifica massiva di caratteristiche comuni per offerte diverse, ad 
esempio sconto del 5% sul prezzo

• Firma digitale del catalogo modificato

AGGIORNAMENTO 
OFFERTE

• Eliminazione di offerte a catalogo e invio del documento di 
cancellazione firmato

• Aggiornamento senza necessità di approvazione (nel caso del MePA)

CANCELLAZIONE 
OFFERTE

• Download del proprio catalogo pubblicato
• Modifica / integrazione del catalogo su foglio di calcolo
• Upload del foglio di calcolo e invio per approvazione
• Firma del nuovo catalogo che sostituisce completamente il 
precedente

SOSTITUZIONE 
INTEGRALE DEL 

CATALOGO (MePA)
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Gli utenti abilitati come Imprese possono gestire il proprio catalogo on 

line, intervenendo in modifica direttamente su quello pubblicato o 

sostituendolo caricandone uno nuovo.

le funzionalità del nuovo sistema
gestione vendite

Modalità analoghe per tutti gli strumenti di acquisto



� le novità introdotte dalla recente normativa

il mercato elettronico della p.a.
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Il quadro normativo di riferimento del MePA (1/7)
Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per conto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è specificatamente disciplinato dagli artt. 
328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r.
5 ottobre 2010 n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 13») e da una serie di norme di carattere generale e 
speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento.

• Ha introdotto il Mercato Elettronico quale nuovo ed ulteriore strumento di
acquisto, utilizzabile da tutte le Amministrazioni, per approvvigionamenti di
importo inferiore alla soglia comunitaria.

D.P.R. n°101 del 4 aprile del 2002 (abrogato)

•art. 1 co. 450: Dal 1°Luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e
periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’art. 328 co. 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207
del 5 ottobre 2010

Legge n°296 del 27 dicembre 2006 – Legge Finanziaria 2007



Il quadro normativo di riferimento del MePA (2/7)

•Il nuovo Codice degli Appalti ha introdotto una sostanziale equiparazione
nell’applicazione delle norme della procedura aperta anche agli appalti di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

•Nel MePA si applicano tutte le norme del titolo II, con particolare riferimento
agli artt. 124 e 125.

D.Lgs n°163 del 12 aprile 2006 – Codice degli Appalti



Il quadro normativo di riferimento del MePA (3/7)

•Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, entrato in vigore l’8 giugno 2011, abroga il D.P.R. n°101 del 2002
e detta una specifica normativa di riferimento del Mercato Elettronico nella
sezione «Acquisti e forniture sotto soglia e in economia «(Titolo V, Capo 1 e 2):

� art. 328 comma 1: ciascuna amministrazione può istituire il proprio mercato elettronico o,
in alternativa, utilizzare il Mercato Elettronico realizzato dal Ministero dell’Economia e
Finanze avvalendosi di Consip SpA;

� art. 328 comma 2: le procedure di scelta del contraente avvengo interamente gestite per
via elettronica e telematica, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle
disposizione del Codice di Amministrazione digitale, nonché nel rispetto dei principi di
trasparenza e di semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione;

� art. 328 comma 3: i bandi di abilitazione sono sempre aperti nel tempo per l’abilitazione
degli operatori economici;

� art.328 comma 4: gli acquisti vengono effettuati sul Mercato Elettronico in economia e
sotto soglia attraverso: a) un confronto concorrenziale delle offerte già presenti sul
MePA; b) un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta
di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

� art. 332: specifica nel contesto degli acquisti in economia che le indagini di mercato sulla
cui base individuare gli operatori economici da consultare per l’affidamento mediante
cottimo fiduciario possono svolgersi tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del
Mercato Elettronico;

� art. 335: la procedura di acquisti in economia può essere condotta dalla stazione
appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente;

� art. 336: la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul
mercato elettronico di cui all’art. 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, per la
valutazione della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati

D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento di Attuazione



•art. 7 co. 1: modifica al comma 449 dell’art.1 della Legge 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007)

c 449. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali
di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

•art. 7 co. 2: modifica al comma 450 dell’art.1 della Legge 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007);

c 450 le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"

•art. 7 co. 3: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le
organizzazioni di volontariato possono ricorrere alle convenzioni e al MePA per
l’acquisto di beni e di servizi;

•Art.11: All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "e nel caso di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328 del ((regolamento))".

Il quadro normativo di riferimento del MePA (4/7)

D.L. n°52 del 7 maggio 2012 (convertito in Legge n°94 del 6 luglio 2012)
- Spending Review 1

ricorso 
obbligatorio al 
MePA per 
acquisti sotto 
soglia  da parte 
di tutte 
le PA

deroga allo 
stand still 
period

introdotto
obbligo ricorso 
a convenzioni 
Consip per SSN



Art. 1
•co. 1: (omissis) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli (omissis)

•co. 2: I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere
le piccole e medie imprese.

•co. 2bis b): sono pertanto illegittimi i criteri the fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale

•co. 2bis c): Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o
nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base

•co. 2bis d): l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella
misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale

•co. 3: Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni (omissis) stipulate da Consip S.p.A.
o dalle centrali di committenza regionali (omissis) possono procedere, qualora la
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione

Nullità dei 
contratti

Misure a 
favore delle 
PMI:
fatturato e 
garanzie 

Il quadro normativo di riferimento del MePA (5/7)

D.L. n°95 del 6 luglio 2012 (convertito in Legge n°135 del 7 agosto 2012)
- Spending Review 2

In caso di 
indisponibilit
à



Art. 1
- co. 7: (omissis) le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
conomico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), (omissis) a totale partecipazione
pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (omissis)

ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema
dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli
stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati
nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere
sottoposti a condizione risolutiva (omissis) nel caso di intervenuta disponibilita' di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico (omissis)

- co. 8:I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli (omissis)

Il quadro normativo di riferimento del MePA (6/7)

D.L. n°95 del 6 luglio 2012 (convertito in Legge n°135 del 7 agosto 2012)
- Spending Review 2

Categorie 
specifiche



Il quadro normativo di riferimento del MePA (7/7)

•Il Regolamento UE n°1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 ha
modificato, con entrata in vigore dall’1 gennaio 2012, i valori soglia di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi e
forniture

• L’art. 28 del D.Lgs 12 aprile 2006 n°163 deve intendersi così modificato:

� per le Amministrazioni dello Stato l’importo 125.000€ è sostituito da
130.000€

� per le Amministrazioni Territoriali, l’importo 193.000€ è sostituito da
200.000€

Regolamento  UE  n° 1251/2011 – Soglie di rilievo comunitario 
attualmente in vigore



www.acquistinretepa.it, per 
avere informazioni su:

•il Programma per la 
Razionalizzazione degli 
Acquisti nella P.A.

• le Convenzioni 
• il Mercato Elettronico della 
P.A.

• le modalità di registrazione e 
di acquisto

www.consip.it, per avere 
informazioni su:

•Consip S.p.A.
• la gestione e lo sviluppo dei 
servizi informatici del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 

Per richiedere chiarimenti o 
ulteriori informazioni:

•800-90-62-27 (lun - ven 8.00 
- 18.00, sabato 8.00-13.00)

•Contattaci on line
•Filo diretto con il Programma

riferimenti utili
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